Oggetto: Circolare sulla modalità di rinnovo delle caselle PEC in Convenzione con Visura S.p.A.

Caro Collega,
in relazione al rinnovo delle caselle PEC in Convenzione con Visura spa ti informo che le modalità e i listini di
rinnovo sono i seguenti:
1) Modalità di rinnovo on line
Tramite il sito http://commtriveneto.visura.it è possibile provvedere al rinnovo annuale della casella al
canone di Euro 17,00 + IVA. Tale somma potrà essere detratta dal conto prepagato, qualora già attivo,
oppure saldata tramite un pagamento spot con carta di credito. Nel sito sono presenti tutte le
informazioni relative per effettuare il rinnovo. Sarà necessario indicare lo user ID (HMS) e l’indirizzo
della casella.
A titolo informativo si informa che l’ISCRIZIONE AL SITO http://commtriveneto.visura.it non comporta
alcun vincolo ulteriore.
2) Modalità di rinnovo off line
E’ possibile effettuare il rinnovo anche inviando copia del bonifico/bollettino al Dott. Leonetti di Visura
spa per mail o fax (06 23325788). In tal caso il listino prevede la possibilità di rinnovare la casella per più
di un anno:
Rinnovo annuale (Euro 17,00 +IVA) ; biennale (Euro 32,00 + IVA) ; triennale (Euro 40,00 + IVA).
Le coordinate bancarie sono le seguenti:
Visura SpA
Corso Vittorio Emanuele II, 326
00186 ROMA
Partita IVA: 05338771008
1) Bonifico Bancario:
Banca Sella Roma
C/C 000910767281
ABI: 03268 - CAB: 03203 -CIN: Q
(CIN.INT: IT84)
IBAN: IT84 Q 03268 03203 000910767281

2) Conto Corrente Postale:
C/C Nr. 72238033

Causale: rinnovo casella PEC

Al fine di agevolare la fatturazione del servizio (Visura S.p.a. invia la fattura per e-mail) si richiede di
indicare l’intestazione della fattura nella mail o fax col quale si invia copia del versamento
Si fa presente inoltre che:
 il rinnovo decorre dalla data non del pagamento ma dell’effettiva scadenza (se la casella scade a
luglio 2016 e viene saldato il rinnovo oggi, la scadenza sarà prorogata a luglio 2017);
 è possibile rinnovare anche le caselle scadute (ma non da oltre 6 mesi!).
Ulteriori informazioni possono essere sempre richieste al Dott. Matteo Alesiani – Tel. 06.68417882 –
Cell. 347.5310835 che per mail (matteo.alesiani@visura.it)

